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Titolo del progetto 

 

 “Sport in sicurezza - defibrillazione precoce” 
 

Ente proponente 
 

Comune di Castel San Pietro Terme 

Referente del 
progetto 

nome   NADIA   cognome  GIUSTI 
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Telefono 051/6954172- 198 
e-mail nadia.giusti@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

Castel San Pietro Terme  
 

Durata del progetto: 
 

anno 2015 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

In questi ultimi anni, uno degli obiettivi principali dell'Amministrazione 
Comunale è stato quello di promuovere la pratica dello sport in sicurezza, 
infatti ha attivato procedure al fine di favorire la presenza presso le strutture 
del territorio in cui si pratica attività sportiva di defibrillatori semiautomatici, 
anche a seguito del decreto Balduzzi, DL 158 del 13 settembre 2012, 
pertanto l’Amministrazione in sinergia con le associazioni del territorio e con 
l’AUSL di Imola ha attivato una serie di azioni per la messa in rete di risorse 
importanti al reperimento di strumentazione adeguata e di formazione 
necessaria a favore degli operatori sportivi, scolastici ed altro personale. 
Questo percorso non voleva essere dettato solamente da un rispetto 
normativo, ma voleva soprattutto dare una risposta alla sicurezza in ambito 
sportivo 
1) Per quanto riguarda l’ambito delle palestre scolastiche –che sono 5 sul 
territorio-, l’intervento di installazione di defibrillatori semi-automatici ha 
consentito di dotare, non solo le palestre, ma anche gli istituti scolastici 
collegati, di questo importante strumento salva vita. Azioni a favore di 
strutture scolastiche hanno offerto l’opportunità di un segnale importante 
anche dal punto di vista culturale: infatti, gli istituti scolastici si sono rivelati 
particolarmente adatti allo svolgimento di iniziative atte alla diffusione 
capillare della cultura della cardio-protezione, coinvolgendo concretamente 
cittadinanza ed istituzioni in progetti radicati sul territorio. 
2) l’Amministrazione ha attivato azioni anche a favore dei 20 impianti sportivi 
da adeguare, nei quali sono coinvolte circa 40 associazioni sportive 
castellane: per sostenere le associazioni sportive in questo aggravio 
economico ed organizzativo, infatti, si è resa necessaria un'azione sinergica 
fra enti pubblici territoriali e aziende/istituzioni che operano nel mondo 
sportivo, per facilitare e incentivare l’acquisizione dei defibrillatori da parte 
delle società sportive; 
L’Amministrazione, pertanto, ha proceduto con un avviso pubblico per 
manifestazioni di interesse alla fornitura di defibrillatori, a prezzo concordato, 
con l’intento di individuare aziende venditrici/distributrici di defibrillatori 
disponibili a contrattare un presso favorevole, con il supporto 
dell’Amministrazione, con le associazioni sportive del territorio, singole o 
organizzate in gruppo di acquisto. 

 



3) Sono state sensibilizzate aziende importanti del territorio sul tema, il che 
ha scaturito donazioni di defibrillatori semi-automatici da posizionare nelle 
palestre scolastiche; 
4) In sinergia con la Croce Rossa – sede territoriale di Castel San Pietro 
Terme, dalla primavera all’autunno 2015 sono stati attivati 7 corsi di BLS-D di 
primo soccorso per l’uso del defibrillatore semiautomatico, rivolti a docenti, 
sportivi, istruttori, polizia locale, volontari… della durata di 8 ore ciascun 
corso. 
 

Obiettivi del progetto 
 

Questo ampio progetto si è proposto di: 
- Creare una rete di sensibilizzazione in merito al tema della defibrillazione 

precoce e diffusione della cultura del primo soccorso nella Comunità, 
coinvolgendo anche aziende ed associazioni del territorio quali soggetti 
attivi della comunità 

- Dotare tutte le palestre scolastiche e gli impianti sportivi di defibrillatore 
semi-automatico per il primo soccorso, in caso di persona in arresto 
cardiocircolatorio  

- Offrire gratuitamente al personale scolastico e ai volontari delle società 
sportive di Castel San Pietro Terme un corso riconosciuto con 
certificazione finale di addestramento al primo soccorso a supporto delle 
funzioni vitali (Basic Life Support), con l’ausilio del defibrillatore 
 

Azioni realizzate 
 

- Campagna pubblica informativa e di sensibilizzazione per l’acquisto di 
defibrillatori attraverso prezzi concordati e gruppi di acquisto, oppure 
donazioni 

- Manutenzione di defibrillatori e acquisto di attrezzature (nuove batterie e 
placche) già in possesso dell’Amministrazione, al fine di renderli 
utilizzabili. 

- Acquisto di teche per il posizionamento dei defibrillatori 
- N° 7 corsi organizzati in con la collaborazione di Croce rossa – sede 

Provinciale di Bologna e territoriale di Castel San Pietro Terme e 
dell’Ausl di Imola, con il conseguimento di n° 83 certificazioni BLS-D 

- 22 ditte coinvolte nella manifestazione di interesse per acquisti 
defibrillatori con gruppi di acquisto a pressi concordati 

- 4 ditte hanno donato defibrillatori 
 

Beneficiari finali del 
progetto e numero 

 

Il progetto è stato rivolto alla città, con particolare attenzione agli studenti e 
agli sportivi, a chi frequenta gli impianti sportivi e le palestre scolastiche, agli 
allenatori e responsabili delle società sportive, al personale scolastico, alla 
polizia locale e ad altri volontari interessati: 
- circa 2850 sono gli studenti frequentanti le scuole e le palestre 

scolastiche a Castel San Pietro, e oltre 5000 persone fanno sport e 
frequentano gli impianti sportivi 

- 83 persone hanno conseguito la certificazione BLS-D per poter poi 
intervenire in primo soccorso con l’utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici, in caso di arresto cardiaco. 

 
Risultati attesi - sviluppare nei cittadinanza maggiori conoscenze e quindi una maggiore 

consapevolezza del soccorso tempestivo  
- sostenere le società sportive nella dotazione di strumentazione 

necessaria per il primo soccorso anche in caso di arresto cardiaco 
- offrire alla città persone qualificate al primo soccorso con utilizzo di 

defibrillatore  
 

Risultati raggiunti La sensibilizzazione nei confronti di aziende e della città ha sicuramente 



ottenuto un ritorno positivo: 
- la manifestazione di interesse verso le aziende ha creato facilitazioni e 

prezzi agevolati a favore delle società sportive che dovevano dotarsi di 
defibrillatori; 

- grazie alla collaborazione di Croce Rosse a AUsl di Imola è stato 
possibile offrire gratuitamente corsi molto costosi di BLS-D alle scuole e 
alle società sportive 

- la risposta da parte della città nel voler partecipare ai corsi BLS-D è stata 
cospicua: quasi 90 persone hanno partecipato e 83 hanno ottenuto il 
certificato per l’utilizzo del defibrillatore. 

Apprendimenti nella 
realizzazione del 

progetto 

Il progetto ha sicuramente raggiunto gli obiettivi prefissati, sarebbe però 
necessario creare ulteriori azioni che possano dare continuità nel 
mantenimento degli standard raggiunti, in quanto il costo di manutenzione 
delle attrezzature ed i corsi per la qualifica di operatore di BLSD sono 
piuttosto costosi. 
 

Costo totale del 
progetto (euro) 

15.000 euro 

Finanziamenti 
ottenuti 

Le fonti di copertura sono state proprie dell’Amministrazione, dell’Azienda 
AUSL di Imola, della Croce Rossa e delle società sportive: acquisto di 
defibrillatori e relative teche, corsi di primo soccorso e BLS-D,… 
 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto è ripetibile attivando un grande lavoro di sensibilizzazione al tema. 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 
 

Sito del Comune di Castel San Pietro, comunicati stampa, corrispondenza 
fra associazioni, scuole, enti, aziende. 

Punti di forza del 
progetto 

 

Il vero punto di forza di progetto è stato la fattiva collaborazione tra istituzioni 
ed associazioni (Amministrazione, istituti scolastici, enti ed associazioni, 
AUSL, aziende) che hanno favorito l’avvio e la realizzazione di azioni 
importanti come quella messa in opera nella città, grazie ad un 
consolidamento della rete fra i diversi soggetti.  
 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 
 

Promozione della salute 
Partecipazione 
Sicurezza 
Prevenzione 
Dispositivi salva-vita 

Allegati  
(da inviare sempre in 
formato elettronico 
alla mail indicata) 

 

 
 




